
 STRONGMANRUN ROVERETO 2012

29  settembre 2012

ALCUNI NUMERI SIGNIFICATIVI

DATI TECNICI

• iscritti (paganti)  n. 2564 
• partecipanti di sesso maschile n. 2216
• partecipanti di sesso femminile n. 348
• partiti n. 2281
• concorrenti 18anni n. 18  (12M + 6F)
• lunghezza percorso km. 18
• anelli da fare due da 9 km
• ostacoli in totale n. 12
• ostacoli artificiali n. 8
• ostacoli naturali n. 2
• ostacoli naturali con ausilio n. 2
• arrivati al traguardo n. 2263
• arrivati 2 giri  n. 2105
• arrivati 1 giro n.   158
• conferenza stampa a Milano presso sede Corriere della Sera 6 giugno 2012
• iscrizioni chiuse 24 luglio 2012
• partecipanti di nazionalità italiana n. 2491
• partecipante maschio più anziano anni 64 (italiano)
• partecipante donna più anziana anni 62 (italiana)
• Trentino Alto Adige la regione con maggior numero di iscritti n. 764
• Lombardia la seconda regione per numero di iscritti n. 660
• tempo impiegato dal vincitore = h  1.21,08
• tempo impiegato dalla vincitrice = h 1.38,22

PERSONALE IMPIEGATO (tecnico + assistenza + volontari) 

• 50 POLIZIA LOCALE ROVERETO E VALLI DEL LENO viabilità percorso lungo la manifestazione
•   4 MEDICI 
• 31 PERSONE Volontari Croce Rossa
• 56 VIGILI DEL FUOCO del Distretto dislocati lungo il percorso
•   4 SOMMAZZOTORI VIGILI DEL FUOCO nel torrente Leno



•   3 PERSONE Protezione Civile di Vicenza assistenza nel torrente Leno
•   4 OPERAI SPECIALIZZATI ditta Pulirapid di Avio messi a disposizione per allestimenti
•   8 VOLONTARI azienda agricola per predisporre ed allestire ostacoli con paglia
• 180  VOLONTARI sul percorso gara
• 15 VOLONTARI per allestimento “Villaggio Strongman” nelle piazze Erbe, Malfatti, Chiesa 
• 10 VOLONTARI per due giorni per preparare i pacchi gara 
• 15 VOLONTARI per gestione e consegna pacchi gara presso ufficio in piazza Malfatti
• 25 PERSONE DELLE FORZE DELL'ORDINE (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc)
• PERSONALE DELLA DOLOMITI ENERGIA per garantire pulizie e ausilio durante l'intera 

manifestazione
• PERSONALE del Servizio Verde Comunale gestiti da Roverato Cristian per ritiro/consegna transenne 

date in prestito dal Comune di Trento, per ausilio negli allestimenti
• PERSONALE del Servizio Segnaletica Comunale per predisporre cartelli del “piano parcheggi”, dei 

divieti di sosta, ecc
• PERSONALE dell'Ufficio Strutture Economiche per autorizzazioni nell'allestimento del villaggio 

strongmanrun realizzato in piazza Erbe e piazza Malfatti

ANIMAZIONE OSTACOLI

• ostacolo 1 – parcheggio Ronchi =  gruppo Tamburi de Gaindè (referente Sebastiano Chiocchetti)
• ostacolo 4 – piazzale Ossario =  gruppo yamansound con DJ e musica con artisti locali  (referente 

Luca Vezzoni)
• ostacolo 10 – parcheggio ex Bimac = due ragazzi con percussioni riciclando dei bidoni dell'olio, 

dipinti e suonarti con delle mazze in legno (referente Sandro Zucchelli).
 
MEZZI IMPIEGATI

•  4 AMBULANZE della Croce Rossa Italiana Rovereto
•  1 mezzo HOVER Protezione Civile di Vicenza
•  1 AUTOGRU per scaricare container provenienti dalla Germania con materiale Fisherman's
•  4 TRATTORI per trasportare le balle di fieno dal parcheggio Ronchi ai vari ostacoli
•  2  MULETTO/MERLO per carico/scarico negli allestimenti
•  5  MOTO ENDURO per direttore gara, fotografi, tv messi a disposizione da Moto Club Pippo Zanini
•  15 VEICOLI DEI VOLONTARI per spostamenti e collegamenti vari
•  AUTOCARRI vari dell'amministrazione comunale
•  AUTOMEZZI vari della Dolomiti Energia

MATERIALE PER ALLESTIMENTO + SICUREZZA

• 30.000 MT di bandella Fisherman's Friend per tracciare il percorso
• 80 balle di paglia per realizzare gli ostacoli
•   1 balla dimensioni cm 220x90x120 – peso 400 kg 
• 40 balle di paglia per realizzare i muri in piazza Malfatti
• 1.300 pneumatici Marangoni per realizzare ostacoli (consegnati sabato mattina alle ore 7.00 e 

ritirati alle ore 19.00)
•    300 pneumatici depositati all'ostacolo 1 – parcheggio Ronchi
• 1.000 pneumatici depositati all'ostacolo 2 – piazza S. Antonio Lizzanella
• 500 kg il peso della signola rete utilizzata negli ostacoli 6 (Mausoleo Tacchi) e 11 (ponte Halbherr)
• 19 gazebi allestiti per ristori, cornometristi, spiker, ecc dalla ditta Qualilyne di Laives (BZ)
• 10.000 bottigliette d'acqua da ½ litro per ristori



• 30.000 barrette energetiche dello sponsor Multipower per ristori e pacchi gara
• 10.000 gel energetico Multipower per pacchi gara e ristoro arrivo

PROGRAMMA

mercoledì 19 settembre 
ore 15.00 - conferenza stampa presso Palazzo Pretorio, piazza Podestà, 11 – sala della Roggia, dove viene 
presentata la gara e date le informazioni tecniche/logistiche oltre che descrivere il  percorso realizzato e 
svelare altri particolari ancora segretati;

venerdì 28 settembre
ore  12.00  inaugurazione  “Villaggio  Strongmanrun  Rovereto  2012”  con  la  presentazione  di  ogni  stand 
allestiti;
ore 19.00 (su invito) presentazione ai VIP (sponsor, autorità, sportivi, ecc) della manifestazione presso la 
suggestiva sede storica del Castello di Rovereto, dove è stato offerto un rinfresco da Exquisita e Alimentari  
Piccoli.  Presente l'Associazione  Vellutai  di  Ala  con  due  copie  di  figuranti  in  costume settecentesco  per 
accogliere autorità, sponsor, amministrazione comunale, ecc

venerdì 28 settembre
ore 18.00 – 24.00 “accoglienza Fisherman's Friend Strongman Rovereto 2012”
i commercianti di via Paoli e via Fontana, hanno organizzato la serata con allestimento di punti di ristoro,  
tavoli  esibizioni, spettacolo, concerto ecc. (referente organizzativo Cristina Aldrighettoni)
pomeriggio nella piazzetta di via Fontana – Borgo S. Caterina è stato allestito uno spettacolo di flammenco,  
da parte dei commercianti di via Fontana

sabato 29 settembre 
ore 8.30 – 12.30 apertura ufficio per la consegna del pacco gara ai concorrenti, che vedrà la location in  
piazza Malfatti e dello stand per la consegna dei pettorali, in piazza Erbe, all'interno del “villaggio”;
ore 11.00 – 13.00 in piazza Erbe in collaborazione con l'evento “Educa” Duccio Canestrini dialoga con gli 
ospiti e i partecipanti alla Strongmanrun Rovereto 2012;
ore 14.00 - start della gara presso il centro natatorio comunale in via Udine, punto di partenza ed arrivo  
della manifestazione;
ore 18.30 – 01.00 apertura punti ristoro in centro città aperti a tutti i concorrenti e amici al seguito con  
punto di aggregazione/socializzazione in piazza Malfatti, piazza Erbe, piazza D. Chiesa;
ore 21.00 concerto in piazza D. Chiesa – aprono alcune  band locali in attesa di Paolo Benevegnu – artista  
rock -melodico-esistenzialista (spostato al Melotti causa la pioggia).


